
 
Partecipa il  Segretario Generale  dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       244   del  23/08/2018 

 

OGGETTO :   “INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL’AREA CIMITERIALE DI 
AGROPOLI”. 

 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
 

 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTITRE   del mese di  AGOSTO  alle ore  14,00   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   –  

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
 
Oggetto:  “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 
 Approvazione progetto definitivo. 
 
 PREMESSO: 
 - che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 aprile 2018 è stato 
approvato il Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018-2020; 
 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 26.01.2018 è stato approvato il 
Progetto di fattibilità tecnico – economica per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi 
nell’area cimiteriale di Agropoli” redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’U.T.C. 
del Comune di Agropoli, acquisito in data 22 gennaio 2018 con n. 001829 di protocollo, per 
l’importo di € 223.000,00, di cui € 173.400,00 per lavori ed € 26.442,62 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 
 

 VISTO il Progetto Definitivo per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi 
nell’area cimiteriale di Agropoli” redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’U.T.C. 
del Comune di Agropoli, acquisito in data 26 aprile 2018 con n. 010287 di protocollo, per 
l’importo di € 311.000,00, di cui € 267.212,81 per lavori ed € 43.787,19 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 

 VISTA la validazione del progetto definitivo in data 26 aprile 2018 sottoscritta dal 
Progettista, ing. Agostino Sica, e dal Responsabile del Procedimento, geom. Sergio Lauriana; 
 VISTO il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica espresso dalla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino, 
n. 14649 di protocollo del 18.06.2018, acquisito in data 26.06.2018 con n. 016162 di 
protocollo; 
 

 VISTA l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo n. 146, comma 8, del 
Decreto Legislativo n. 42/2004, modificato dall’art. 4, comma 16, della Legge 106/2011,  n. 
16427 di protocollo del 28.06.2018 rilasciata dal Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio; 
  VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 17.07.2018 con la quale è 
stata approvata, tra le altre, la variazione in Bilancio dell’importo relativo agli “Interventi 
di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, pari ad € 311.000,00 ; 
 

 RITENUTO di poter approvare il sopra indicato Progetto Definitivo per gli “Interventi 
di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”; 
 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 

 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

 VISTO Il vigente Statuto Comunale;  
 
 
 



  
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. il Progetto Definitivo per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area 
cimiteriale di Agropoli” redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’U.T.C. del 
Comune di Agropoli, acquisito in data 26 aprile 2018 con n. 010287 di protocollo, per 
l’importo di € 311.000,00, di cui € 267.212,81 per lavori ed € 43.787,19 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, così determinato: 

 

A) Importo dei lavori e delle forniture

A.1 Lavori a base d'asta 239.604,25€         

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.316,49€             

Totale A.1 + A.2 242.920,74€         

I.V.A. sui lavori (A) 10% 24.292,07€             

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 Spese generali e tecniche 25.263,76€             

B.2 Imprevisti 5.018,97€               

B.3 Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 4.858,41€               

B.4 Spese per gara e pubblicità 750,00€                  

B.5

Totale B.1 - B.5 35.891,14€             

I.V.A. su somme a disposizione 22% 7.896,05€               

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 311.000,00€         

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 
 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli atti consequenziali ai 
fine di realizzare il suddetto intervento. 

Agropoli,lì ___________________ 
 Firma del proponente 
 f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio 
 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda 
la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
Data _____________________  
 
 Il Responsabile 
 f.to arch. Gaetano Cerminara 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs. 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con 
imputazione della spesa sul sull’intervento n. ____________________ - capitolo 
_________________ 
Data _________________ 
         Il Responsabile 
        f.to  dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 



  

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04.09.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 04.09.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


